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————— 

Oggetto: Ente regionale per il diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari. 

Proroga del direttore generale. 

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA  la legge regionale 7 gennaio 1977, n. 1, che detta norme sull’organizzazione 

amministrativa della Regione e sulle competenze della Giunta, della Presidenza 

e degli Assessorati regionali; 

VISTA la legge regionale 14 settembre 1987, n. 37, recante norme per il diritto allo 

studio nelle università della Sardegna, e successive modificazioni; 

VISTA la legge regionale 13 novembre 1998, n. 31, concernente la disciplina del 

personale regionale e dell’organizzazione degli uffici della Regione, e 

successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTO  il proprio decreto n. 49 del 12 agosto 2016 con il quale vengono 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 (E.R.S.U.) di Sassari;   

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 53/40 del 28 novembre 2017  con la 

quale, vista la motivata proposta formulata dall’Assessore degli Affari generali, 

personale e riforma della Regione si dispone la proroga delle funzioni di 

direttore generale dell’Ente regionale per il diritto allo studio universitario 

(E.R.S.U.) di Sassari, al dott. Antonello Arghittu, fino ai trenta giorni successivi 

alla ricostituzione dell’organo di amministrazione del medesimo Ente e, 

comunque, non oltre tre mesi successivi alla scadenza della legislatura in 

corso; 

RITENUTO di dover provvedere in proposito, 
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DECRETA 

ART. 1 Per le motivazioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 53/40 

del 28 novembre 2017, al dott. Antonello Arghittu, nato a Sassari il 20 dicembre 

1961, sono prorogate le funzioni di direzione generale dell’Ente regionale per il 

diritto allo studio universitario (E.R.S.U.) di Sassari fino ai trenta giorni 

successivi alla ricostituzione dell’organo di amministrazione del medesimo Ente 

e, comunque, non oltre tre mesi successivi alla scadenza della legislatura in 

corso. 

Il presente decreto è pubblicato sul sito internet istituzionale e, per estratto, sul Bollettino Ufficiale 

della Regione. 

 

Il Presidente 

f.to Francesco Pigliaru 


