DELIBERAZIONE N. 50/1 DEL 7.11.2017

—————

Oggetto:

Nomina del Direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio
universitario (ERSU) di Cagliari. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, art. 33, comma 2.

L’Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce che dal 1° luglio
2017 la Direzione generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario (ERSU) di
Cagliari è vacante per effetto del collocamento in quiescenza della dirigente dott.ssa Michela
Mancuso nominata con decreto del Presidente della Regione n. 40 del 11 giugno 2016.
In relazione a quanto sopra ricorda che l’art. 33, comma 2 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 e
s.m.i. prevede che, negli Enti, le funzioni di direzione generale siano conferite, con decreto del
Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta medesima, ad iniziativa
dell’Assessore competente in materia di personale e su proposta dei competenti organi istituzionali
degli Enti, nel rispetto dei criteri previsti dall’art. 28 della medesima legge regionale n. 31/1998.
Con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Ente n. 24 del 25 maggio 2017, è stata
indetta la procedura pubblica per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione
dell’incarico di direttore generale dell’ERSU di Cagliari da parte di dirigenti del Sistema Regione
con esperienza nelle materie di competenza della medesima Direzione generale.
La predetta procedura non è stata portata a compimento per effetto della cessazione del Consiglio
di Amministrazione dell'Ente, che è stato ricostituito con decreto del Presidente della Regione n. 79
del 12 settembre 2017.
Successivamente con decreto del Presidente dell'Ente n. 4 del 10 ottobre 2017, ratificato con
deliberazione del C.d.A. n. 32 del 10 ottobre 2017, è stata indetta una nuova procedura pubblica
per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse per l’assegnazione dell’incarico di direttore
generale dell’ERSU di Cagliari da parte di dirigenti del Sistema Regione.
Riferisce, ancora, l’Assessore che il Consiglio di Amministrazione dell’ERSU di Cagliari, con la
deliberazione n. 33 del 10 ottobre 2017, valutate le manifestazioni di interesse pervenute e tenuto
conto dei criteri di cui alla deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2008 e all’atto di indirizzo per il
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conferimento degli incarichi di cui alla deliberazione n. 13/12 dell’8 aprile 2014, ha proposto il
conferimento del predetto incarico al dirigente dell’Amministrazione regionale Dott. Giulio
Capobianco, in quanto nelle sue precedenti esperienze di servizio presso il Sistema Regione,
come risulta dal curriculum vitae e dagli ottimi risultati conseguiti, ha dimostrato di possedere tutti i
requisiti richiesti con riferimento alle specifiche capacità professionali, ai compiti istituzionali, agli
obiettivi da perseguire ed ai programmi da realizzare da parte dell’Ente.
In particolare il Consiglio di Amministrazione, come si evince dal verbale della seduta del 10
ottobre 2017, ha messo in rilevo la necessità di valutare i curricula in relazione “ai complessi
processi amministrativi che l’Ente si sta trovando e si troverà ad affrontare nei prossimi mesi con
particolare riferimento alla realizzazione dl Campus universitario” e che, in quest’ottica dal
curriculum del Dott. Capobianco “emergono chiaramente requisiti di competenza ed indiscussa
esperienza... utili ed indispensabili al perseguimento e al raggiungimento degli obiettivi dell’Ente,
distintive rispetto a quanto esaminato nel curriculum degli altri partecipanti alla manifestazione di
interesse ed in particolare sui servizi di edilizia pubblica, di contratti pubblici compresa l’esperienza
nell’osservatorio regionale, esperienza e competenza su bilancio, controllo ed Enti del comparto,
esperienza in contenzioso amministrativo e, fattore non irrilevante, emergono in modo certificato
esperienze dirigenziali e procedimentali nel campo della progettazione dei fondi comunitari, quale
responsabile di misura del POR FESR, ivi comprese attività di confronto e di negoziazione con la
Commissione europea.” Il Consiglio, inoltre, mette in luce che la scelta una “figura esterna… offra
una prospettiva nuova sulla gestione dell’Ente in linea con il rinnovato Consiglio di
Amministrazione…”.
Con riferimento a quanto sopra, l’Assessore sottopone, quindi, alla Giunta la proposta di nomina
del Dott. Giulio Capobianco a Direttore generale dell’ERSU di Cagliari.
In riferimento alla durata dell’incarico, l’Assessore riferisce che il Consiglio di Amministrazione
dell'ERSU, ha proposto un periodo di tre anni e sei mesi.
In considerazione della necessità di non precludere all'organo di indirizzo politico subentrante alla
scadenza, la possibilità di individuare un direttore generale di propria fiducia, l'Assessore degli
Affari Generali, Personale e Riforma della Regione propone che l'incarico venga conferito per il
medesimo periodo.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari
Generali, Personale e Riforma della Regione
DELIBERA
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di conferire al dott. Giulio Capobianco, nato a Sassari il 2 dicembre 1958, dirigente del Sistema
Regione, le funzioni di Direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario
(ERSU) di Cagliari per la durata di tre anni e sei mesi.

Il Direttore Generale

Il Vicepresidente

Alessandro De Martini

Raffaele Paci
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