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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.203/17 del 05/09/2017 

OGGETTO: Determinazione del Direttore Generale n. 127/17 afferente alla programmazione del fabbisogno di 

personale nell’organico dell’ERSU di Sassari per il triennio 2015/17 – Attivazione delle procedure ex art. 

38/bis L.R. n. 31/98  per la copertura di n. 02 posizioni vacanti di cat. D  di cui  01 Area Amministrativa  e 01  

Area tecnica  e 01 posizione di cat. C Area Tecnica – Nomina Commissione. 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTA la L.R. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della Regione 
Autonoma 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 e successive integrazioni e modificazioni sulla disciplina del personale regionale e 
dell’organizzazione degli uffici della Regione sarda 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 deliberazione consiliare n. 10/17 del 19/04/2017 relativa all’approvazione del bilancio finanziario dell’Ente  
per competenza e cassa 2017 e per competenza 2018-2019, esecutiva nelle forme di legge; 

VISTO il D.P.G.R .n. 49/16  del 12 agosto 2016  con il quale sono state conferite, per quindici mesi, al sottoscritto 
Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente Regionale per il Diritto allo studio Universitario di 
Sassari; 

VISTA la determinazione a propria firma n. 127/17 relativa alla  programmazione del fabbisogno di personale 
nell’organico dell’ERSU di Sassari per il triennio 2015/17 mediante  l’attivazione delle procedure  ex art. 38/bis 
L.R. n. 31/98  per la copertura di n. 02 posizioni vacanti di cat. D  di cui  01 Area Amministrativa  e 01  Area 
tecnica  e 01 posizione di cat. C Area Tecnica; 

DATO ATTO della pubblicazione dell’avviso nelle forme di legge nel sito istituzionale ed in quello della RAS a seguito 
del quale alla data di scadenza del 28 luglio 2017, sono pervenute in totale n. 09 manifestazioni di interesse agli 
atti a protocollo dell’ente; 

DATO ATTO dell’istruttoria preliminare sulla validità delle domande pervenute condotta dagli uffici competenti, a 
protocollo dell’ente; 

DATO ATTO  della determinazione del direttore del servizio amministrativo n. 125/17 afferente alla validazione 
dell’istruttoria preliminare condotta dagli uffici sulla regolarità delle manifestazioni pervenute e 
dell’approvazione dell’avviso contenente la graduatoria degli idonei al colloquio con la data di espletamento 
dei colloqui pubblicato nelle forme di legge in data ; 

RITENUTO  opportuno procedere alla nomina della Commissione per l’espletamento dei colloqui predetti; 
 

DETERMINA 
 

In conformità ai termini e con le motivazioni di cui in premessa da intendersi integralmente riportate del presente 
dispositivo: 

- di procedere alla nomina delle Commissioni  per l’espletamento dei colloqui dei candidati idonei che hanno proposto 
la propria manifestazione di interesse, nella specie:  
01 posizione  Cat. C Area Tecnica esperto informatico: 

1. Presidente: dott. Mauro Deidda – direttore del Servizio Utenze ERSU di SS; 
2. Componente: dott.ssa Laura Fadda – funzionario ERSU di SS; 
3. Componente: dott.ssa Ambra Giordano  – funzionario ERSU di SS; 
4. Segretario: dott. Pietro Pisu – funzionario ERSU di SS; 

  
01 posizione  Cat. D Area Amministrativa: 

1. Presidente: dott.ssa Anna Paola Fois – direttore del Servizio Amministrativo: 
2. Componente: dott. ssa Ambra Giordano– funzionario ERSU SS; 
3. Componente: dott.ssa Deborah Sicbaldi – funzionario ERSU di SS; 
4. Segretario: dott. Pietro Pisu – funzionario ERSU di SS; 
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01 posizione Cat. D Area Tecnica Ingegnere/Architetto 

1. Presidente: dott. Antonello Arghittu - Direttore Generale Dell’ERSU di Sassari; 
2. Componente: dott. Pietro Pisu  – funzionario dell’ERSU di Sassari 
3. Componente: ing. Fabio Spurio  funzionario dell’ERSU di Sassari; 
4. Segretario: dott.ssa Maria Lucatorto- funzionario regionale; 

 
- di dare atto che relative spese saranno imputate sul capitolo dedicato al pagamento delle commissioni del bilancio di 
previsione della spesa per l’anno 2017 con successivo provvedimento del Servizio Amministrativo competente; 
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Amministrativo al competente Settore AA.GG e RU per gli 
adempimenti di rito; 
 
 
 
 
                                                                                                                                   IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                                                       - Antonello Arghittu - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Servizio Amministrativo/ Settore AA.GG e RU   
A. Giordano 

 
 

 

 

 

 


