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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

    

N° 255/2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
 

OGGETTO: 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. n.  46 del 21/12/2017-  Nomina commissione valutazione domande Cat C - 

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 n. 68 assunta in data 25 novembre 1999 dal Consiglio di Amministrazione 

dell’E.R.S.U concernente "Approvazione dell’ordinamento degli uffici e stato giuridico del 

personale dipendente dell’E.R.S.U. – Recepimento della L.R. 13.11.1998 n. 31 Disciplina sul 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione"; 

 

VISTO il D.P.G.R. n. 102 del 10 novembre 2017 concernente il conferimento delle funzioni di 

Direttore Generale dell’Ente regionale per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari al 

Dott. Giulio Capobianco, Dirigente del ruolo unico dell’Amministrazione Regionale; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 46  del 21 dicembre 2017 recante il 

“Piano triennale del fabbisogno di personale  2017 - 2019 – Determinazione della capacità 

assunzionale dell’ERSU di Cagliari”; 

 

VISTA la propria determinazione n. 57 del 30 gennaio 2018 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. n.  46 del 21/12/2017; 

 

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 19 febbraio 2018; 

 

CONSIDERATO che l’art.  3 dell’ Avviso prevede la nomina di una Commissione esaminatrice , da parte 
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del Direttore Generale, che assume le funzioni di Presidente, formata da due componenti 

fissi e uno variabile in relazione ai requisiti specifici richiesti nel bando, e assistita da un 

Segretario verbalizzante; 

 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 4471 del 02/03/2018 questa Direzione richiedeva la disponibilità 

del Dott. Stefano Ferri – funzionario presso l’Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione 

Sardegna,  alla designazione quale componente della commissione per la valutazione delle 

domande di categoria C - Amministrativo; 

 

VISTA la nota di riscontro, prot. n. 5759 del 20/03/2018, da parte della Direzione Generale del 

personale della Regione Sardegna, che, preso atto del nulla osta da parte della Direzione 

Generale dei Lavori pubblici, autorizza l’ing. Stefano Ferri all’espletamento dell’incarico; 

 

RITENUTO di dover provvedere alla nomina della Commissione per la valutazione delle manifestazioni di 

interesse pervenute per la cat. C amministrativo, secondo le disposizioni di cui all’avviso 

pubblico in oggetto,  così composta : 

- Dott. Giulio Capobianco– Direttore Generale  E.R.S.U. Cagliari - Presidente della 

Commissione 

- Dott. Bandel Mario – Dirigente E.R.S.U. Cagliari - Componente 

- Dott.  Stefano Ferri – Funzionario cat D dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Sardegna - componente 

Il Dott. Stefano Ferri assume anche il ruolo di segretario verbalizzante. 

 

VISTA la L.R. n. 27/1987 recante “Norme per l’attribuzione di gettoni di presenza ai componenti di 

comitati, commissioni ed altri consessi operanti presso l’Amministrazione Regionale”; 

 

VISTE le manifestazioni di interesse pervenute 

 

  DETERMINA 
 

 di nominare la Commissione per la valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute in 

relazione alla procedura in oggetto per la cat. C - Amministrativo, come di seguito indicato: 

- Dott. Giulio Capobianco– Direttore Generale  E.R.S.U. Cagliari - Presidente della 

Commissione 

- Dott. Bandel Mario – Dirigente E.R.S.U. Cagliari - Componente 

- Dott.  Stefano Ferri – Funzionario cat D dell’ Assessorato dei Lavori Pubblici della 

Regione Sardegna - componente con funzioni di segretario verbalizzante. 
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 Di dare atto che al componente esterno della commissione sarà corrisposto il compenso 

stabilito dall’art. 1 c. 8 della L.R. 27/87. 

 

La presente determinazione verrà notificata agli interessati, sarà pubblicata sul sito internet 

dell’Ente  e sul sito della Regione Autonoma della Sardegna e comunicata al Presidente dell’Ente ai 

sensi dell’art.21, comma 9, della L.R. 13 novembre 1998, n. 31. 

 

 

Cagliari,  20 MAR 2018 
 

F.to Giulio CAPOBIANCO 

                          Direttore Generale 
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