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AVVISO  
 

Oggetto: Acquisizione manifestazione di interesse per la copertura di posti vacanti, mediante comando ex art. 
40L.R. n. 31/98 di: 
 

1. 01 Funzionario di Area Amministrativa esperto in Codice dei Contratti e procedure di gara 
2. 01 Funzionario di Area Tecnica con competenze in manutenzioni 
3. 01 unità di cat. C Area Tecnica esperto informatico 

 

Il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Sassari, con deliberazione n.03/2016 del 5 febbraio 2016, divenuta 

esecutiva stante il nullaosta  da parte del competente Assessorato AA.GG., Personale e Riforma della Regione, ha 

approvato  la programmazione del fabbisogno di personale nell’organico dell’ERSU di Sassari per il triennio 2015/17, 

deliberando, fra l’altro, la copertura di ulteriori 03 vacanze in cat. D, di cui 1 Area Amministrativa, e 1 di Area tecnica 

e 01 vacanza in cat. C  Area Tecnica mediante la mobilità di personale proveniente da altre Pubbliche 

Amministrazioni. 

Il Direttore Generale, nelle more della completa definizione delle procedure di mobilità da parte della Giunta 

Regionale, dando seguito a quanto disposto alla deliberazione predetta e sulla base di quanto enunciato dalla 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 57/15 del 25/11/2015 circa le modalità e criteri per l’acquisizione in 

comando del personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni ( L.R. n. 31/98 mod e int. art. 40),  con 

propria determinazione n. 12/16 del 16/03/2016 ha attivato la procedura per la copertura di n. 02 posizioni di Cat. D  

e n 01 posizione di cat. C, da acquisire incomando  ai sensi delle leggi regionali vigenti, nella specie:  

01 unità cat. D - Funzionario  – Area Amministrativa  esperto in Codice dei Contratti e procedure di gara 

01 unità cat. D – Funzionario – Area Tecnica  con competenze in  manutenzioni 

01 unità cat. C – Istruttore -  Area Tecnica – con competenze in informatica 

Per la copertura delle suddette posizione sono richiesti: 

a) l’appartenenza all’area contrattuale  agli enti di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs n. 165/01,con 

inquadramento equivalente alle categorie del comparto regionalerichieste dal presente avviso; 

b) almeno anni 3 di esperienza nei settori indicati. 

Il personale  interessato dovrà  inviare la propria manifestazione di interesse in carta semplice, allegando fotocopia 

del documento di identità ed curriculum vitae nel formato europeo. 

Nella domanda debitamente firmata, analogicamente o con modalità elettronica, deve essere espressamente 

dichiarato: 

1. nome, cognome, data e luogo di nascita; 

2. l’Amministrazione di provenienza ed inquadramento  equivalente ad una delle categoriedel contratto 

Regioneper cui si intende concorrere e richieste dal presente avviso; 

3. documentazione attestante l’esperienza nei settori indicati; 

4. il recapito presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni, un recapito telefonico e indirizzo di posta 

elettronica. 



 
 
 
  
 

E.R.S.U. Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario –  Direzione Generale -  
via Coppino, 18 - 07100 Sassari  -Tel. 079/9940022 – FAX  079/272118 -  

Nel curriculum, allegato alla domanda, debitamente datato e firmato, autocertificato con le modalità di cui alla L. 

445/2000 e  con l’autorizzazione al trattamento dei dati personali  ai sensi dal D. Lgs. n. 196/2003 mod e int., i 

candidati devono dichiarare oltre al possesso dei requisiti di cui al presente avviso anche il possesso di ulteriori titoli 

ed esperienze professionali e di carriera acquisite. 

L’Ente valuterà gli ulteriori titoli e le esperienze professionali e di carriera suindicate, in considerazione 

dell’acquisizione di professionalità di tipo plurispecialistico e dell’elevato livello di qualificazione, della esperienza 

acquisita , nonché della conoscenza delle specifiche materie afferenti alla professionalità richiesta,  mediante 

apposito colloquio con la Commissione all’uopo nominata. 

L’istanza redatta su schema allegato al presente avviso, indirizzata a Ersu di Sassari, dovrà  pervenire in plico 
chiuso entro le ore 13,00 del 08/04/2016 all’Ufficio Protocollo  sito  presso la sede centrale di via Coppino, 18 
– 07100 Sassari o mediante PEC  all’indirizzo seguente: (PEC: affarigenerali@pec.ersusassari.it) con 
oggetto“Manifestazione di interesse per la copertura di posti vacanti mediante comando”, specificando nel 
dettaglio la posizione per cui si concorre. 
 

Ove si opti per il cartaceo, nella busta dovrà essere indicato il nominativo e l’indirizzo del mittente e la medesima 

dicitura. 

 

Sassari lì 

 

                                                                                                  IL DIRETTORE GENERALE 

                           f.to                                                           - dott.ssa Maria Assunta Serra -  

 

 

 

 

 
 

 
 
 
Settore AA.GG e RU  
Dott.ssa Ambra Giordano 
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