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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

    

N°   426  /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  

Approvazione verbali delle riunioni della Commissione dei giorni  26 marzo e 26 aprile 2018   

Approvazione graduatoria 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 sono pervenute, con riferimento alla cat. C – Amministrativo ,  n.  5 domande di 

partecipazione alla procedura: 
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 Cognome/Nome 

1 COLLU VALENTINA 

2 DEL ZOMPO CINZIA 

3 MALFATTI ANTONELLA 

4 PINTUS VALERIA 

5 FADDA ALBERTO 

 
VISTA la propria determinazione n. 255 del 20/03/2018 di nomina della commissione esaminatrice 

delle domande per la categoria  C Amministrativo; 
 
CONSIDERATO che la commissione si è riunita in data 26/03/2018 per l’insediamento, l’ammissione 

dei candidati e la valutazione dei titoli dei candidati ammessi, secondo quanto previsto 
dall’avviso pubblico; 

 
VISTO il  verbale della suddetta riunione; 
 
PRESO ATTO  che dal verbale suddetto risultano le seguenti Ammissioni e NON ammissioni: 
 

 

Cognome/Nome AMMISSIONE 
ALLA 
PROCEDURA 

Motivo non ammissione 

1 COLLU VALENTINA AMMESSA   

2 DEL ZOMPO CINZIA AMMESSA  

3 MALFATTI ANTONELLA NON AMMESSA Mancanza requisito “dipendente di una Pubblica 
Amministrazione a tempo indeterminato” 

4 PINTUS VALERIA NON AMMESSA Assenza dichiarazione disponibilità punto 5) b) 
dell’avviso 

5 FADDA ALBERTO NON AMMESSO 1)Domanda pervenuta oltre i termini (21/02/2018) 
2)Assenza dichiarazione disponibilità punto 5) b) 
dell’avviso 

 
PRESO ATTO che nel verbale suddetto sono individuati i punteggi attribuiti per il possesso dei titoli 

ai candidati AMMESSI alla procedura: 
 

 

Cognome/nome Punteggio titoli  

1 COLLU VALENTINA 12 

2 DEL ZOMPO CINZIA 9,913 

 
PRESO ATTO  che i suddetti risultati sono stati pubblicati con avviso del 09 aprile 2018 sul sito 

istituzionale dell’Ente e sul sito della regione Sardegna;  
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PRESO ATTO  che, con avviso pubblicato il   09 aprile 2018  è stata fissata la data di espletamento del 
colloquio con i candidati ammessi alla procedura; 

 
CONSIDERATO che in data 26 aprile 2018 la commissione esaminatrice si è riunita per l’espletamento 

dei colloqui con i candidati ammessi alla procedura e della riunione è stato redato verbale; 
 
PRESO ATTO  che dal verbale della commissione del giorno 26 aprile 2018 si rileva il seguente esito 

dei colloqui e il conseguente punteggio totale attribuito ai candidati: 
 

 

Cognome/nome Punteggio titoli  Punteggio colloquio Punteggio totale 

1 COLLU VALENTINA 12 RINUNCIA RINUNCIA 

2 DEL ZOMPO CINZIA 9,913 27 36,913 

 
 RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento e ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione 

dei suddetti verbali del 26 marzo e del 26 aprile 2018 
 

DETERMINA 
 

- Di approvare i verbali della commissione relativi alle sedute dei giorni 26 marzo 2018  e 26 
aprile 2018; 
 

- Di approvare la seguente graduatoria finale come risultante dai verbali della commissione 
esaminatrice: 
 

 

Cognome/nome Punteggio titoli  Punteggio colloquio Punteggio totale 

1 DEL ZOMPO CINZIA 9,913 27 36,913 

 
  

- in relazione alla graduatoria di cui al punto precedente di dichiarare la Sig.ra Del Zompo Cinzia  
vincitrice della procedura di mobilità in oggetto,  con riferimento alla categoria C – 
Amministrativo. 
 
La presente determinazione è 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,     02 MAG 2018 

  f.to Giulio CAPOBIANCO 
                          Direttore Generale 

 
 
 
DSA/AMP 
UP/GC 


