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  DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 

   N°  613/2018 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
OGGETTO:  Avviso riservato al personale di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione e di altre 

pubbliche amministrazioni per manifestazione d'interesse per la copertura di n. 4 posizioni 

vacanti (n. 2 cat. C  e n. 2 Cat. D)  mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 

39 L.R. n. 31/1998 o, in alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-

sexies del DLgs 165/2001, per il periodo di 3 anni, presso l’E.R.S.U. - ESITI 

 
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 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. 8 del 31 marzo 2010, con la quale è 

stata approvata la ridefinizione dei fabbisogni numerici della dotazione organica 

dell’E.R.S.U; 

 

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”, resa esecutiva ai termini di legge; 

 

VISTA la nota  prot. n. 3654/Gab del 09.12.2014 dell’Assessore degli Affari Generali, Personale e 

Riforma della Regione, avente ad oggetto “Atto di indirizzo per la mobilità del personale nel 

Sistema Regione (artt. 39 e 40 della L.R. 31/98 come modificati dalla L.R. 24/2014)” , che 

dispone gli indirizzi in merito alle assegnazioni temporanee del personale tra le 

amministrazioni del sistema Regione prevedendo le modalità procedurali ed i vincoli 

finanziari; 

 

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 48/8 del 02/10/2015 con la quale vengono fornite 

le linee di indirizzo per i processi di mobilità all’interno del sistema Regione e, in via 

provvisoria, nelle more dell’attuazione definitiva degli stessi, delle assegnazioni 

temporanee tra i dipendenti del “Sistema Regione”; 
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VISTA la deliberazione  della Giunta regionale n. 57/15 del 25/11/2015 con la quale la Giunta 

regionale ha definito, tra l'altro, i criteri e le modalità per l'acquisizione in comando del 

personale proveniente dalle altre pubbliche amministrazioni; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 21 del 26 aprile 2018 recante l’ Avvio 

procedura di acquisizione di manifestazioni d’interesse per la copertura di n. 2 posizioni 

vacanti di cat D e n. 2 posizioni vacanti di cat. C mediante l’istituto dell’assegnazione 

temporanea, ex art. 39 L.R. n. 31/1998 o, in alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 

31/1998 e art. 30 c. 2-sexies del DLgs 165/2001 riservato al personale di ruolo, a tempo 

indeterminato del sistema Regione e di altre pubbliche amministrazioni, per il periodo di 

anni 3; 

 

VISTA la propria determinazione n. 475 del 21 maggio 2018 ,  con la quale è stato approvato 

l’Avviso riservato al personale di ruolo a tempo indeterminato del sistema Regione e di altre 

pubbliche amministrazioni per manifestazione d'interesse per la copertura di n. 4 posizioni 

vacanti (n. 2 cat. C  e n. 2 Cat. D)  mediante l'istituto dell'assegnazione temporanea, ex art. 

39 L.R. n. 31/1998 o, in alternativa, del comando, ex art. 40 L.R. n. 31/1998 e art. 30 c. 2-

sexies del DLgs 165/2001, per il periodo di 3 anni, presso l’E.R.S.U; 

 

ATTESO che il suddetto Avviso è stato pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente e sul sito della 

Regione Sardegna, con scadenza delle domande fissata al 08 giugno 2018; 

 

ATTESO che alla scadenza suddetta sono pervenute le seguenti domande: 

  Prot. COGNOME NOME Cat Provenienza Domanda per  Possesso 
di Nulla 
Osta 

Titolo studio 

Note 

1 9428 CUCCURU  MARTA C Comune di 
Sassari 

C amm.tivo 

SI 

Diploma maturità 
scientifica 

  

2 9482 BALDINU ROBERTO C Comune di  
Ittiri 

C amm.tivo e 
D informatico 

SI 

Laurea in ingegneria 
Informatica 

Nulla Osta 
trasmesso il 
11/06/2018 

3 9517 STRINNA CRISTINA D Comune di 
Donori 

D tecnico 
ingegnere SI 

Laurea in ingegneria 
civile edile 

  

4 9518 CORONA MAURO D ABBANOA 
ex ESAF 

C amm.tivo e 
 C tecnico SI 

Diploma di geometra   

5 9530 OTTONELLO NICOLA D Comune di 
Monserrato 

Assente 

NO 

Laurea in Ingegneria Non compila 
domanda 

6 9569 BOSU GIUSEPPE D RAS D tecnico 
informatico 

NO 

Laurea in ingegneria 
Informatica 

Presenta la 
richiesta di 
NullaOsta 

7 9570 PICCARDI CRISTIANO D Comune di 
Monserrato 

D tecnico 
ingegnere SI 

Laurea in ingegneria 
civile edile 
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CONSIDERATO che successivamente alla scadenza è pervenute la seguente domanda: 

 

Prot. COGNOME NOME Cat Provenienza Domanda 
per  

Possesso 
di Nulla 
Osta 

Titolo studio Note 

9572 ZANDA SIMONA C Comune 
Sant'Anna 
Arresi 

C amm.tivo 

SI 

Diploma maturità 
scientifica+ Laurea in 
psicologia 

Domanda fuori 
termini 
(11/06/18) 

 

VERIFICATO il possesso dei requisiti richiesti e valutati i curricula pervenuti in relazione alle competenze 

professionali e all’esperienza maturata nelle materie richieste, nonchè accertato il requisito 

del possesso da parte dei candidati della dichiarazione di disponibilità sottoscritta 

dall’Amministrazione di provenienza all’assegnazione temporanea presso l’Ersu; 

 

ATTESO che in esito alla verifica di cui sopra è risultato che i candidati Cuccuru Marta, Strinna 

Cristina, Piccardi Cristiano e Giuseppe Bosu  presentano titoli specifici e ampia esperienza 

nelle materie oggetto della procedura; 

 

RITENUTO al momento di poter  chiudere il procedimento per i profili D ingegnere tecnico e C 

amministrativo; 

 

DATO ATTO che i candidati relativi a tali profili sono stati sentiti  , per un colloquio conoscitivo; 

 

ATTESO che nel corso di tali colloqui è emerso interesse ed adeguatezza alle necessità dell’ERSU per 

i candidati Strinna Cristina e Cuccuru Marta; 

 

DATO ATTO che, pertanto, i candidati Cuccuru Marta e Strinna Cristina, sono in possesso di tutti i 

requisiti richiesti nell’Avviso pubblico per l’assegnazione temporanea presso l’Ersu; 

 

DETERMINA 

 

 In esito alla procedura in atto per l’acquisizione in assegnazione/comando di ritenere idonei 

all’acquisizione temporanea i seguenti candidati: 

- per la categoria D  - Funzionario tecnico (Ingegnere) - STRINNA CRISTINA 

- per la categoria C – Istruttore amministrativo – CUCCURU MARTA 

 

 di richiedere il nulla osta definitivo per l’assegnazione temporanea per il periodo di anni 3 per i 

suddetti candidati. 
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La presente determinazione 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,    28 GIU 2018 

 

 
 
 

F.to Giulio CAPOBIANCO 

Direttore Generale 

 

 

 

 

 

DS/AMP 

UP/GC 


