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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N. 46 DEL 14/02/2019 

OGGETTO: indizione di selezione pubblica, per titoli ed esame, per il reclutamento a tempo determinato e pieno di 

n. 1 funzionario amministrativo (categoria D - livello economico D1) e di n. 1 istruttore amministrativo 

(categoria C - livello economico C1) in esecuzione della deliberazione consiliare n. 13/18 del 

31/07/2018 con la quale sono state programmate le assunzioni a tempo determinato finanziate 

nell'ambito del Programma Operativo PO FSE 2014/2020 della Regione Sardegna, azione dell’accordo di 

partenariato 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di 

mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità” - CUP 

D84F18000150009. 

IL DIRETTORE GENERALE  

VISTA la L.R. n. 37/1987 che detta le norme per l’attuazione del diritto allo studio nelle Università della 

Sardegna e istituisce gli Enti Regionali per il diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) cui affida le 

azioni e misure volte a rendere effettivo tale diritto; 

VISTA la L.R. n. 20/1995 che detta norme in tema di semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento 

degli Enti strumentali della Regione sarda;  

VISTA la L.R. n. 31/1998 sulla disciplina del personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della 

Regione e degli Enti del comparto unico di contrattazione collettiva regionale; 

VISTO il D.Lgs n. 118/2011 che detta disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 

schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi; 

VISTI i DD.PP.GG.RR. nn. 49/16 del 12/08/2016, 107/17 del 05/12/2017 e 69 del 24/07/2018 con i quali 

sono state conferite al sottoscritto dott. Antonello Arghittu le funzioni di Direttore Generale dell’Ente 

Regionale per il diritto allo Studio Universitario (da ora anche E.R.S.U.) di Sassari fino al 11/08/2021; 

VISTO il bilancio di previsione finanziario dell’E.R.S.U. di Sassari di competenza e cassa per l’anno 2018 e di 

competenza per gli anni 2019-2020, approvato con deliberazione del Commissario ad acta n. 02/18 

del 27/04/2018, esecutivo all’esito dell’esame dei competenti organi regionali ai sensi della L.R. n. 

14/1995; 

DATO ATTO che con deliberazione consiliare n. 33 del 10/12/2018 è stato approvato l’esercizio provvisorio del 

bilancio dell’E.R.S.U. di Sassari per l’anno 2019 (01/01/2019 - 31/03/2019) secondo gli stanziamenti 

previsti per tale esercizio nel bilancio pluriennale 2018 – 2020 e secondo i limiti stabiliti dal D.Lgs n. 

118/2011 e che su tale esercizio provvisorio è stato debitamente rilasciato il prescritto nulla osta con 

deliberazione della Giunta Regionale sarda n. 64/7 del 28/12/2018; 

VISTO il Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per il personale dipendente della Amministrazione 

regionale e degli Enti del comparto unico di contrattazione regionale stipulato in data 15 maggio 

2001, come modificato ed integrato dalla contrattazione collettiva regionale successiva e da ultimo 

con il Contratto Collettivo in data 4 dicembre 2017 (triennio 2016 - 2018);   

RICHIAMATI gli atti di programmazione e le deliberazioni della Giunta Regionale sarda tutti inerenti il Programma 

Operativo FSE della Regione Autonoma della Sardegna, approvato il 17/12/2014 dalla Commissione 

Europea con Decisione C (2014) n. 10096 del 17/12/2014 modificata con Decisione C(2018) n. 6273 

del 21/09/2018; 

RICHIAMATA in particolare la deliberazione della Giunta Regionale n. 31/14 del 19/06/2018 “PO FSE 2014/2020 - 

Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli 

studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all’anno accademico 2018/2019” con la 

quale: 

− sono stati individuati gli E.R.S.U. di Cagliari e Sassari come beneficiari dell’intervento relativo alla 

programmazione PO FSE 2014-2020, azione dell’accordo di partenariato 10.5.2 “Borse di studio e 
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azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del 

merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”, come definito nella deliberazione della 

Giunta Regionale n. 26/13 del 08/07/2014, dando mandato agli E.R.S.U. medesimi per la 

pubblicazione dei bandi di concorso per l’attribuzione di borse di studio universitario per l’anno 

accademico 2018/2019 secondo le direttive con la stessa deliberazione espressamente approvate; 

− è stato stabilito di rendicontare le borse di studio erogate con lo stanziamento regionale di euro 

13.000.000,00, previsto sulla Posizione Finanziaria SC08.6644 del CdR 00.11.02.02, sui fondi della 

programmazione PO FSE 2014-2020, Azione dell’accordo di Partenariato 10.5.2 “Borse di studio e 

azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del 

merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità” e di ripartire le risorse regionali nella 

misura del 65% all’E.R.S.U. di Cagliari e del 35% all’E.R.S.U. di Sassari; 

− è stato stabilito di destinare sino al 9 per cento dello stanziamento PO FSE 2014-2020 complessivo 

di euro 6.041.104,00 previsto per il rimborso delle spese di personale impiegato per la 

realizzazione dell'intervento; 

VISTA la Convenzione Reg. Rep. 647/18 per il finanziamento di borse di studio e azioni di sostegno a favore 

di studenti capaci e meritevoli, privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità, relativi all’anno 

accademico 2018/2019 - PO FSE 2014/2020 siglata il 16/07/2018 in attuazione della citata 

deliberazione della Giunta Regionale n. 31/14 tra la Regione Autonoma della Sardegna e l’E.R.S.U. di 

Sassari che disciplina le modalità cui l’E.R.S.U. si deve attenere per la realizzazione dell’intervento a 

valere sul programma PO FSE 2014-2020, Azione dell’accordo di Partenariato: 10.5.2 “Borse di studio 

e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito 

tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità”, nonché le condizioni e i limiti di erogazione del 

finanziamento per lo svolgimento delle attività, nonché i casi di revoca e decurtazione dello stesso e 

stabilisce alla data del 30/12/2020 il termine ultimo per la conclusione dell’intervento, salvo 

proroghe motivate e formalmente autorizzate, e così per un finanziamento complessivo concesso 

pari ad € 2.077.208,48; 

VISTA la deliberazione consiliare n. 13/18 del 31/07/2018 - da intendersi qui integralmente richiamata - con 

la quale il Consiglio di Amministrazione dell’E.R.S.U. di Sassari, per le ragioni ivi esposte, ha stabilito 

di assumere a tempo determinato e mediante selezione pubblica, ai sensi dell’art. 6.1 della Legge 

della Regione Sardegna n. 31/1998, due unità di personale (una unità di categoria D, livello 

economico D1, funzionario amministrativo e una unità di categoria C, livello economico C1, istruttore 

amministrativo) da assegnare in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento finanziato in forza della 

Convenzione sopra citata, dotato di specifiche competenze coerenti con l’oggetto di tale intervento, 

da inquadrare secondo le declaratorie del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro del 15/05/2001 e 

successive integrazioni e modificazioni per il personale dipendente non dirigente della 

amministrazione regionale e degli enti ed agenzie del comparto unico di contrattazione collettiva 

regionale, destinando la quota parte del finanziamento concesso di € 140.211,57 per la 

rendicontazione della spesa del personale a tempo determinato da assumere (art. 6, comma 1, della 

Convenzione citata) e dando mandato al Direttore generale per gli atti conseguenti e in particolare 

per l’espletamento delle procedure selettive; 

DATO ATTO del consolidato orientamento contabile secondo il quale, in ragione dell’autonomia di finanziamento 

derivante da specifica provvista e quindi della neutralità dell’operazione in termini di rispetto degli 

equilibri e di sostenibilità a regime, le assunzioni a tempo determinato per la realizzazione di piani o 

progetti specifici, finanziate con risorse specifiche di derivazione statale/regionale/europee, possano 

essere disposte in deroga ai limiti in materia di assunzioni e di spesa del personale; 

DATO ATTO altresì che i costi delle assunzioni a tempo determinato programmate con la citata deliberazione 

consiliare n. 13/18 del 31/07/2018 trovano copertura finanziaria sugli stanziamenti a bilancio per gli 

anni 2019 e 2020 a valere sui capitoli di spesa SC02.0270 e SC02.0272;   

DETERMINA 
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per le motivazioni indicate in premessa che si intendono parte integrante del presente provvedimento  

1. in attuazione della deliberazione consiliare n. 13/18 del 31/07/2018, di indire una selezione pubblica per titoli ed 

esame per il reclutamento a tempo determinato e pieno di n. 2 unità di personale da impiegare nell’attuazione 

dell’intervento di cui alla azione dell’accordo di Partenariato 10.5.2 “Borse di studio e azioni di sostegno a favore di 

studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con 

disabilità” finanziata nell'ambito del programma PO FSE 2014-2020 della Regione Sardegna da inquadrare nei 

seguenti profili professionali: 

- n. 1 funzionario amministrativo (categoria D - livello economico D1),  

- n. 1 istruttore amministrativo (categoria C - livello economico C1); 

2. di dare atto che i rapporti di lavoro instaurati ai sensi dell’art. 6.1, comma 2, della Legge della Regione Sardegna n. 

31/1998, all’esito della selezione di cui al precedente punto 1., saranno regolati da  contratto individuale a tempo 

determinato nonché dalle norme vigenti che disciplinano il rapporto di lavoro di pubblico impiego, che il 

trattamento economico sarà quello previsto per ciascun profilo professionale da selezionare dal Contratto 

Collettivo Regionale di Lavoro del 15/05/2001, come modificato ed integrato dalla successiva contrattazione 

collettiva, per il personale dipendente non dirigente della amministrazione regionale e degli enti ed agenzie del 

comparto unico di contrattazione collettiva della Regione Sardegna e che la durata dei contratti sarà di anni uno, 

eventualmente prorogabile fino ad ulteriori mesi sei compatibilmente con la disponibilità di budget e nel rispetto 

dei limiti previsti dalla normativa vigente per il contratto a tempo determinato; 

3. di approvare l’allegato avviso di selezione pubblica con i relativi modelli per la presentazione delle domande di 

partecipazione ove sono contenuti i requisiti, le modalità di partecipazione alla selezione e quelle di svolgimento 

della stessa per quanto non espressamente previsto dalla Legge della Regione Sardegna n. 31/1998; 

4. di disporre la pubblicazione dell’avviso di selezione pubblica di cui al precedente punto 3. sul sito internet 

istituzionale www.ersusassari.it nell’apposita sezione albo pretorio > concorsi e selezioni > selezioni POR FSE 

2014/2020 e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna (B.U.R.A.S.); 

5. di trasmettere la presente determinazione al Direttore del Servizio Amministrativo per il seguito di competenza e di 

darne comunicazione al Presidente dell’Ente. 

IL DIRETTORE GENERALE 

Dott. Antonello Arghittu 

 

 

 

 

 


