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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

    

N°     553 /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  

Rettifica in autotutela della determinazione n. 425/2018  

Approvazione verbale della riunione della Commissione del giorno 07 giugno 2018  -  Modifica 

graduatoria CAT C Tecnico 

 

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; 

 
VISTA la propria determinazione n. 425 del 02 maggio 2018 con la quale sono stati  approvati i 

verbali delle riunioni della Commissione dei giorni 27 e 29 marzo 2018 e 18 e 19 aprile 2018 
ed è stata approvata la graduatoria relativa alla posizione di categoria C Tecnico; 

 
ACQUISITI i documenti relativi al candidato dichiarato 1mo classificato e vincitore dalla selezione; 
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PRESO ATTO che dall’esame dei suddetti documenti è risutato un errore di valutazione da parte della 
commissione esaminatrice dell’esperienza maturata dal Sig. Fenu Claudio,  che ha 
determinato l’attribuzione di un punteggio dei titoli superiore a quello spettante; 

 
PRESO ATTO che la commissione esaminatrice si è riunita il giorno 7 giugno 2018 per la revisione dei 

punteggi dei candidati e della seduta è stato redato apposito verbale; 
 
CONSIDERATO che dalle verifiche effettuate il punteggio attribuito al Sig. Fenu Claudio, primo 

classificato, con riferimento all’esperienza maturata, risulta pari a punti 4,083 in luogo dei 
5,249 attribuiti e, fermo restando il punteggio relativo ai titoli di studio pari a punti 7, il 
complessivo punteggio per titoli posseduti è di punti 11,083 in luogo di 12,249; 

 
CONSIDERATO che i punteggi attribuiti agli altri candidati risultano corretti; 
 
RITENUTO  pertanto di dover modificare in autotutela il punteggio attribuito al Sig. Fenu Claudio, come 

di seguito indicato: 
Punteggio titoli  11,083 
Punteggio colloquio   20,000 
Punteggio totale   31,083 
 

CONSIDERATO che, pertanto, l’ordine di graduatoria non subisce modificazioni; 
 
RICONOSCIUTA la regolarità del procedimento e ritenuto pertanto di dover procedere all’approvazione 

del verbale del giorno 7 giugno 2018;  
 

DETERMINA 
 

- Di approvare il verbale della commissione relativa alla seduta del giorno 7 giugno 2018; 
 

- Di modificare in autotutela la graduatoria finale approvata con la determinazione n. 425/2018 
come risultante dal verbale della commissione esaminatrice del 7 giugno 2018 come di seguito 
indicato: 

 

n. Nome/cognome Punteggio titoli Punteggio colloquio Punteggio totale 

1 FENU CLAUDIO 11,083 20,000 31,083 

2 MACIS GIANLUCA 9,000 22,000 31,000 

3 SCARPA DARIO 9,500 19,000 28,500 

4 DE GIORGI LUCA 11,500 15,000 26,500 

5 FONTANA ROSINA 6,000 20,000 26,000 

6 FADDA ANTONELLO 12,000 12,000 24,000 

7 CABRAS FRANCESCO 11,500 12,000 23,500 
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- in relazione alla graduatoria di cui al punto precedente di dichiarare il Sig. Fenu Claudio 
vincitore della procedura di mobilità in oggetto,  con riferimento alla categoria C – tecnico. 
 
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,    08 GIU 2018 

 
 

f.to Giulio CAPOBIANCO 
                          Direttore Generale 
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