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DELIBERAZIONE N. 36/8 DEL 17.07.2018

————— 

Oggetto: Proroga del Direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio

universitario (ERSU) di Sassari. L.R. 13 novembre 1998, n. 31, artt. 28 e 33,

comma 2.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione 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.

In relazione a quanto sopra l'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione

riferisce che con decreto del Presidente della Regione n. 49 del 12 agosto 2016, previa

deliberazione della Giunta regionale n. 46/33 del 10 agosto 2016, su proposta del Consiglio di

Amministrazione dell'ERSU di Sassari, sono state conferite al dott. Antonello Arghittu, dirigente

dell'Agenzia regionale Argea Sardegna, le funzioni di Direttore generale dell'Ente regionale per il

diritto allo studio universitario (ERSU) di Sassari per la durata di 15 mesi in considerazione della

necessità di non precludere all'organo di indirizzo politico subentrante la possibilità di individuare un

direttore generale di propria fiducia.

Successivamente con decreto del Presidente della Regione n. 107 del 5 dicembre 2017 sono state

prorogate le funzioni di direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario

(ERSU) di Sassari al dott. Antonello Arghittu, dirigente dell'Agenzia regionale Argea Sardegna, fino

ai trenta giorni successivi alla ricostituzione dell'organo di amministrazione dell'Ente e comunque

non oltre tre mesi successivi alla scadenza della legislatura in corso.

Riferisce, ancora, l'Assessore che il Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Sassari è stato

costituito con decreto del Presidente della Regione n. 53 del 7 giugno 2018 e dura in carica 4 anni.

Il medesimo organo, con deliberazione n. 1/18 del 27 giugno 2018, tenuto conto dei criteri di cui alla

deliberazione n. 2/1 del 14 gennaio 2008 e all'atto di indirizzo per il conferimento degli incarichi di cui

alla deliberazione n. 13/12 dell'8 aprile 2014, ha proposto la proroga del predetto incarico al dirigente

dell'Agenzia regionale ARGEA Sardegna dott. Antonello Arghittu, in quanto “nelle sue precedenti

esperienze di servizio presso il Sistema Regione, come risulta dal curriculum vitae e dai risultati
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conseguiti, ha dimostrato di possedere le necessarie caratteristiche con riferimento alle specifiche

capacità professionali, ai compiti istituzionali, agli obiettivi da perseguire ed ai programmi da

realizzare da parte dell'Ente e risponde altresì all'esigenza del necessario rapporto fiduciario con la

direzione politica.”

Con riferimento alla durata dell'incarico l'Assessore riferisce che il Consiglio di Amministrazione

dell'ERSU di Sassari non si è espresso in merito.

L'Assessore evidenzia che ai sensi del combinato disposto degli artt. 28 e 33 della L.R. n. 31/1998,

l'incarico di direttore generale è conferibile per un periodo massimo di cinque anni.

Ciò premesso, l'Assessore propone di riconsiderare la durata dell'incarico attribuito al Dott. Arghittu

e quindi di prorogare l'incarico del suddetto direttore generale fino alla scadenza di cinque anni

decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Regione n. 49 del 12 agosto 2016 (11 agosto

2021).

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall'Assessore degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione

DELIBERA

di prorogare l'incarico di direttore generale dell'Ente regionale per il diritto allo studio universitario

(ERSU) di Sassari al dott. Antonello Arghittu, dirigente dell'Agenzia regionale Argea Sardegna,

conferito con decreto del Presidente della Regione n. 107 del 5 dicembre 2017, fino alla scadenza di

cinque anni decorrenti dalla data del decreto del Presidente della Regione n. 49 del 12 agosto 2016

(11 agosto 2021).

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Alessandro De Martini  Raffaele Paci


